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Biblioteca Lazzerini
Un mese da leggere

GEORG RAUCH
Il nazista ebreo
Collocazione: GSP 364.138.RAU

Vienna 1943. Georg promette fedeltà a Hitler
insieme ad altri seicento ragazzi, tutti
adolescenti. Diventa un soldato del Terzo
Reich e va a combattere in Russia
Ma se il Führer sapesse la verità sul suo
conto, non potrebbe certo essere orgoglioso
di lui: Georg è ebreo!

MARY CHAMBERLAIN
La sarta di Dachau
Collocazione: A 828.CHAM MA.SAR

Ada Vaughan sta per realizzare il suo sogno:
diventare una brava sarta, ma viene catturata e
deportata nel campo di Dachau.
Per sopravvivere si aggrappa all'unica
passione che le resta: il cucito. Diventa una
piccola celebrità fra le mogli dei gerarchi
nazisti, fino a che non le verrà commissionato
l'abito da sposa per Eva Braun!

ABRAM CYTRYN

Racconti dal ghetto di Lodz. Gli scritti ritrovati di
un adolescente morto ad Auschwitz
Collocazione: GUP 940.531 8. CYT

Questi taccuini sono un vero capolavoro della
memoria: un documento unico, eccezionale e
sconvolgente sul ghetto di Lodz, dove Abram
visse fra il 1940 e il 1944. La vita del ghetto è
raccontata con grande talento poetico e
descritta con una frenesia che enfatizza la
prossimità della morte.

JOHN BOYNE
Il bambino in cima alla montagna
Collocazione: R RR BOY 6

Pierrot, rimasto orfano, è costretto a
trasferirsi dalla zia, in una villa sulle Alpi
bavaresi. Ma quella non è una villa qualsiasi,
è il Berghof, residenza di Hitler.
Il Führer lo prende sotto la sua ala protettrice
e pian piano Pierrot viene rapito da quel
mondo che lo affascina. Un mondo in cui
non capire dove sta il Bene e dove sta il
Male può essere estremamente pericoloso.

VICTOR SEBESTYEN
1946. La guerra in tempo di pace

Collocazione: GUP 940.531 4.SEB

Con la fine della Seconda Guerra Mondiale
non tornò subito la pace: milioni di profughi,
sopravvissuti e prigionieri restarono a lungo in
preda alla fame, alla miseria, alle malattie.
Le macerie rimasero lì dov'erano per anni,
specie negli stati sconfitti.
Quando comincia una guerra?
Ma soprattutto, quando finisce davvero?

OLGA WATKINS
Ovunque sarai. Una storia vera
Collocazione: GUP 940.531 8.WAT

Olga ha vent'anni e il suo unico desiderio è
ritrovare l'uomo che ama, a ogni costo! Un
viaggio di oltre tremila chilometri, da Zagabria
a Budapest, da Dachau a Norimberga,
sfidando la polizia segreta, gli eserciti, la
delazione, le frontiere, i bombardamenti.
Niente può fermarla, nemmeno i cancelli di
Buchenwald, il campo dell'orrore.

WLODEK GOLDKORN
Il bambino nella neve
Collocazione: GUP 940.531 8.GOLD

Wlodek Goldkorn è una voce conosciuta della
cultura italiana. Quella che racconta in questo
libro è la sua storia, la storia di un bambino
nato da due genitori scampati agli orrori della
Seconda Guerra Mondiale: "Ma poi, cosa è
Auschwitz? Cosa ne rimane? E cosa deve
rimanere? Per me, prima di tutto Auschwitz è
un cimitero.
Il mio cimitero di famiglia.”

ALEXANDRA ZAPRUDER
La memoria dei fiori. Il diario di Rywka Lipszyc
Collocazione: GUP 940.531 8.LIP

Polonia 1944. Rywka ha quattordici anni. La
sua città, la casa, gli amici sono ormai solo un
ricordo lontano; al loro posto ci sono il lavoro,
il freddo, la fame, gli orrori del ghetto e della
segregazione. In mano Rywka stringe l'unica
cosa che è rimasta veramente sua: il suo
diario, l'unica illusione di speranza e di
salvezza!

ROBERT SEETHALER
Il tabaccaio di Vienna
Collocazione: A 838.SEET RO.TAB

1937, Vienna. Franz ha 17 anni e lavora in
una rivendita di tabacchi. Il professor Freud è
suo cliente, e ben presto i due diventano
amici: è proprio grazie al vecchio Freud che
Franz trova le risposte alle sue domande.
Un romanzo di formazione ironico e delicato,
ambientato in un mondo dove tutto sta per
essere travolto dall'oscura ombra della
Germania nazista.

NIKOLAUS WACHSMANN
KL. Storia dei campi di concentramento nazisti
Collocazione: GUP 940.531 8.WAC

1933, Hitler era al potere da solo due mesi e
già Himmler aveva trasformato una fabbrica in
disuso nei pressi di Dachau, in un campo di
concentramento per prigionieri politici. Era
soltanto l'inizio, il sistema dei campi crebbe
fino a diventare un vasto panorama di terrore,
che comprendeva 22 campi principali e 1.200
satelliti sparsi tra la Germania e l'Europa.

PÉTER GÁRDOS
Febbre all'alba
Collocazione: A 894 518.GARD PE.FEB

Niklós è un sopravvissuto alla Seconda Guerra
Mondiale, nel 1945 raggiunge un campo profughi
in Svezia, i medici gli dicono che ha pochi mesi di
vita, ma lui non si arrende, è determinato a
vivere. Compila una lista di giovani donne,
ungheresi come lui, che hanno trovato asilo in un
altro campo profughi e scrive a ognuna di loro
una lettera. Di una cosa è certo: una di loro
diventerà sua moglie!

PRIMO LEVI
Roberto Saviano legge Se questo è un uomo
Collocazione: A AUDIO 800.LEVI 1

Primo Levi non ha mai smesso di cercare le
parole per raccontare l'orrore del campo di
sterminio di Auschwitz, in cui venne internato
dal febbraio 1944 al 27 gennaio 1945.
Le sue parole sconvolgenti e di grande potenza
narrativa, vengono interpretate e lette ad alta
voce da Roberto Saviano, con una lettura
attenta e partecipata.

IL PIANISTA

STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI

Collocazione: M FILM Dvd.POL.6
Wladyslaw, giovane e talentuoso pianista, sta suonando
Chopin, proprio mentre arriva la notizia dell'invasione nazista
della Polonia. Il ghetto, la deportazione. Alla fine Wladyslaw è
di nuovo al piano, ma niente sarà più come prima, nemmeno
Chopin!

Collocazione: R DVD.FILM.PERC/Sto
Germania, Seconda Guerra Mondiale. Liesel è una
ragazzina vivace e coraggiosa, ma fatica ad adattarsi sia a
casa che a scuola. Trova un valido alleato nel suo papà
adottivo che, nel corso di lunghe notti insonni, le insegna a
leggere il suo primo libro!

ARRIVEDERCI RAGAZZI

Collocazione: M FILM Dvd.MAL.3
Louis Malle ci regala la storia della sua infanzia. A scuola
il piccolo Louis (nel film, Julien) stringe amicizia con un
coetaneo un po' misterioso. Il loro rapporto verrà troncato
dall'arrivo della Gestapo che porta via l'amico di Julien
perché ebreo.

TRAIN DE VIE. UN TRENO PER VIVERE

Collocazione: M FILM Dvd.MIHA.4
Una sera del 1941, Schlomo fa ritorno al villaggio portando
la terribile notizia dell'arrivo dei tedeschi. Il Consiglio dei
Saggi si riunisce e decide di organizzare un falso treno di
deportati per sfuggire ai nazisti. In gran segreto tutta la
comunità prepara un viaggio per la Terra Promessa...

OGNI COSA È ILLUMINATA
Collocazione: M FILM Dvd.SCHRE.1
Jonathan Safran Foer compie un viaggio nella
memoria per ricostruire la vita del villaggio di
Trachimbord, uno dei numerosissimi shtetl bruciati e
dimenticati durante la Seconda Guerra Mondiale.

